
    
COMUNE DI MULAZZANO 

Piazza del Comune n. 1 – 26837- Mulazzano 
Tel. 02 - 98889022 - Telefax 02- 98889030 

Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
TRATTATIVA PRIVATA PER VENDITA DI BENE IMMOBILE 

 
 
Il presente avviso è diretto alla sollecitazione dell’interesse ad instaurare una trattativa 
privata con l’Amministrazione comunale per l’acquisto del bene immobile sotto descritto, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
 

 
DESCRIZIONE 

 
Fabbricato con area pertinenziale ubicato in Comune di Mulazzano Frazione Quartiano Via IV 
Novembre, 93, identificato al Fg. 14 mapp. 24. 
La superficie commerciale complessiva del fabbricato è pari a mq. 260 (mq.130 per piano) e 
la superficie dell’area pertinenziale è pari a mq. 635. 
L’immobile, libero da persone e cose sarà venduto a corpo, nelle condizioni di fatto e di 
diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio e pertinenza e con tutte le servitù 
attive e passive eventualmente esistenti, libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, 
privilegi fiscali ed oneri di qualsiasi genere, ben noto ed accettato espressamente e senza 
riserva alcuna da parte dell’acquirente. 
Al riguardo si riscontra il fatto che su parte dell’area cortilizia, esiste un diritto di passaggio a 
favore degli edifici realizzati sui mapp. 21 e 364 del Fg. 14; 
Si da inoltre atto che sul mapp. 24 fg. 14 la precedente proprietà ha autorizzato la 
costruzione di un marciapiede nonchè la posa di una biologica con relativi scarichi e n. 4 
frontalini, mediante concessione precaria rinnovabile a favore dell’immobile realizzato sul 
Fg. 14 Mapp. 28. 
 

MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE  
 
Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione 
Comunale, finalizzata all’eventuale acquisto dell’immobile sopra descritto, potrà far 
pervenire far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 11,30 del giorno 8 
SETTEMBRE 2017 una propria dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di 
trattativa privata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia del 
documento d’identità. 
La dichiarazione di manifestazione d’interesse va resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 
28.12.2000, utilizzando l’allegato: 
- A se trattasi di persona fisica   
- B se trattasi si società/impresa/ecc. 
 
In caso di pluralità di interessati, il Comune invierà agli stessi, formale invito, e l’alienazione 
potrà essere disposta in accoglimento della miglior offerta, se ritenuta congrua. 
 
- I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30/12/2003, 

n.196. 



- Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 prevede che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

- Per informazioni sia tecniche che amministrative luoghi all’Ufficio tecnico comunale – 
arch. Ricciardo Calderaro Carmela 02 – 98889025 

 
 
 
Mulazzano,  

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela 



 
ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE UNICA 
(per persone fisiche) 

 
 
 

AL COMUNE DI MULAZZANO 
Piazza del Comune n. 1 
26837 Mulazzano (LO) 

 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTAURARSI DI TRATTATIVA PRIVATA 

PER LA VENDITA DI FABBRICATO CON AREA PERTINENZIALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE 93 – FRAZIONE QUARTIANO. 

 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il___________________________________a_______________________________________ 

residente a__________________________________in___________________________________ 

con codice fiscale ______________________________________tel.________________________ 

mail:____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione comunale ai 

fini dell’acquisto dell’immobile in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, 

 
 

DICHIARA 
 

AI SENSI DELL’ART.46 DEL D. P. R. 445/2000; 
 

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati 

che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative 

e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 
 
Data________________________________   Firma___________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 



 
 
 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE UNICA 
(per società/ditta/ecc.) 

 
 

AL COMUNE DI MULAZZANO 
Piazza del Comune n. 1 
26837 Mulazzano (LO) 

 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTAURARSI DI TRATTATIVA PRIVATA 

PER LA VENDITA DI FABBRICATO CON AREA PERTINENZIALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE 93 – FRAZIONE QUARTIANO. 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il___________________________________a_______________________________________ 

residente a__________________________________in___________________________________ 

a__________________________________in____________________________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante della società/impresa/ecc. 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ Partita Iva ______________________________ 

tel._________________________________mail:________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione comunale ai 

fini dell’acquisto dell’immobile in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, 

DICHIARA 

 

• che l’impresa/società/ è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di___________________ per la seguente attività_____________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione_____________________ data di iscrizione_____________________ 

- titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o 



in ogni altra analoga situazione, e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

• l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

• il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

• il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la vigente legislazione; 

 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative 

e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 
 
 
Data________________________________   Firma___________________________ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
 


